
 

 

 

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 

 

  

Ai Ministri del lavoro e delle politiche sociali e dell'economia e delle finanze. - 
Premesso che: 

da notizie riportate dagli organi di stampa locali, si apprende che i lavoratori volontari autonomi del 
soccorso alpino d'ora in avanti, per ottenere il rimborso a seguito di un intervento, dovranno fare 
domanda in carta bollata in duplice copia apponendovi una marca da 16 euro per un costo totale di 
32 euro, a seguito di disposizioni emanate da alcuni Uffici provinciali del lavoro; 

la normativa vigente, che riguarda i «volontari comandati», ovvero quei soccorritori che dipendono 
dalla Protezione civile, richiesti da un ufficiale dello Stato (solitamente il sindaco o il prefetto) per 
prestare servizio in caso di calamità o di interventi di soccorso, prevedeva finora che la domanda in 
duplice copia per il rimborso dell'assenza dalla giornata lavorativa richiedesse una marca da bollo da 
2 euro: improvvisamente, il costo della marca è passato da 2 a 16 euro; 

i volontari autonomi sono solitamente rimborsati con una cifra che varia dai 30 ai 60 euro soltanto 
per interventi o addestramenti superiori alle 6 ore; 

il tempo che intercorre tra la richiesta di rimborso e il suo effettivo espletamento è di circa 2 anni; 

l'aumento, fra l'altro, risulta ancora più inopportuno, proprio perché si sta entrando nel vivo la 
stagione turistica nelle zone alpine e appenniniche nel quale il servizio dei volontari per garantire la 
prevenzione e sicurezza è quanto mai indispensabile, con l'inevitabile risultato che, dovendo pagare 
32 euro (per ottenere un rimborso nel migliore dei casi di 60), i volontari verranno meno al loro 
impegno ed il soccorso alpino e la comunità tutta dei turisti subiranno gravi contraccolpi, 

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non ritenga opportuno disporre solleciti accertamenti su 
quanto esposto affinché non si aggravi ulteriormente una situazione già di per sé precaria, che svilisce 
la dignità dei lavoratori volontari in un così prezioso ambito attraverso una burocrazia percepita come 
ostile alla cittadinanza e non come supporto. 
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